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Bando di Partecipazione alla III Edizione di  

AD ARTE CalcataTeatroCineFestival 2016 

Dir.Art Igor Mattei e Marina Biondi 
 

SEZIONE CINEMA 

 METTI SUL GRANDE SCHERMO  LA TUA ERESIA.        

AD ARTE 2016.Terza edizione  

Quest'anno  in confronto dialettico con l'omologazione culturale verso il basso, dei nostri 
giorni, verso la norma imposta, il dogma, abbiamo voluto suggerire come filo conduttore 
del nostro festival l'ERESIA; ovvero la verità altra, quella  non imposta, perché scelta 
(eresia: tra i vari significati,dal greco "scegliere"). 
Eretici per noi sono tutti coloro nella propria professione come nella vita di tutti i giorni 
abbiano scelto un'altra strada rispetto a quella percorsa dalla maggioranza. 
Si privilegeranno dunque  tutte quelle  proposte di film italiani  indipendenti  e/o  
emergenti(opere prime e seconde in caso di lungometraggi) , che  per contenuti e/o per 
forme si discostino dalla pura corrispondenza alla norma del mercato o del 
politicamente corretto, nei più svariati registri. Anche quest'anno vogliamo rivolgerci a 
queste realtà  ,per dar loro nuovamente uno “schermo” in più  per apparire in superficie , 
almeno durante i 5 giorni del nostro festival e non permettere al sistema culturale   di 
trasformare  piccole“gemme nascoste ” in altre occasioni sprecate.  
 
REQUISITI : Sono ammessi alla selezione  di  AD ARTE 2016   lungometraggi e 
cortometraggi (max 20 min.), di fiction, documentari, film d'animazione , di genere 
vario (dramm. comm. )e provenienti da tutta Italia  (da quest'anno anche anche 
coproduzioni tra Italia e altre nazioni, purchè la  partecipazione della produzione italiana 
sia maggioritaria o paritaria rispetto a quella estera e purchè si possa  garantire la 
presenza di almeno un rappresentante  ;attore ,regista ,produttore, durante la 
presentazione al pubblico del film e durante l'ultimo giorno del festival (domenica 17 luglio  
2016),  in caso di vittoria finale . Sono privilegiati tutti quei film  italiani che mostrino 
qualità artistiche e contenutistiche non convenzionali , che siano autoprodotti o prodotti da 
piccole case di produzione “indipendenti” ;  opere filmiche che a causa dei temi trattati e/o 
degli stili usati non omologati , non garantiscono il facile rientro economico e che per 
questo motivo siano  stati dunque completamente esclusi o quasi dalla grande 
distribuzione nazionale. Non intendiamo solamente  opere di   giovani registi (sono esclusi 
i film amatoriali) ma anche quelli  di  registi di comprovata  esperienza e  qualità ,che non 
abbiano però  la visibilità che meriterebbero.  
 
-Le opere proposte  devono  essere state prodotte  entro il triennio precedente l'uscita  
del bando. Prediligendo quelle che non abbiano avuto una distribuzione e che abbiano 
avuto una distribuzione  troppo limitata. 
-Almeno un rappresentante della pellicola selezionata(regista ,produttore  attore  deve 
garantire la suapresenza ed essere disponibile per una presentazione prima della 



proiezione(ore 18,00) e/o  per un dibattito a seguire e i,n caso di vittoria, durante laserata 
conclusiva di domenica 17 luglio. 
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 ISCRIZIONI:  Per la partecipazione alle selezioni   è prevista una quota  
d'iscrizione(facoltativa solamente  per i lungometraggi)  di   20  euro ,per ciascuna  
proposta . Da inviare tramite bonifico all' Ass.Ne Cult . DILLINGER (vedi dati 
sottostanti)  Nel caso dei lungometraggi si potrà partecipare anche  senza versare 
la quota, ma  in tal caso non si concorrerà all’assegnazione del premio in denaro 
che verrà nel caso trattenuto per  la premiazione dell'anno successivo. 

-BANCA: BCC Ronciglione (filiale 2,Nepi) .CODICE  IBAN: IT 39 Y0 87 78 73 19 000000 
23 29 103. 

-CAUSALE: contributo di gestione e segreteria “nome della produzione o del singolo 
artista che ha prodotto il film”(dentro le virgolette va inserito il nome della produzione o del 
singolo artista  che ha compilato il modulo di iscrizione) 

 
 

 SCADENZA - INDIRIZZO DI SPEDIZIONE - MATERIALE DA INVIARE.   Le opere 
, meglio ancora i weblink , con relativa password ,dovranno essere spediti o 
segnalati solo ed esclusivamente via posta elettronica, all’indirizzo email: 
adarteselezioni@gmail.com  ,entro e non oltre la scadenza procrastinata al  30 
aprile 2016 . Nell'oggetto specificare  Sezione Film  .Titolo dell'opera  e  
categoria(lungometraggio ;cortometraggio;animazione; documentario).Allegando: 

-La  domanda di  partecipazione   compilata e firmata dall'autore (nel caso di minore, dai 
genitori o da chi ne fa le veci). 
-Eventale attestazione di avvenuto bonifico   della quota facoltativa di partecipazione  
-Una breve sinossi dell’opera(eventuale rassegna stampa),biofilmografia dell'autore, note 
di regia, una  locandina in alta risoluzione.                                            
-Fotocopia fronte retro di un documento d’identità del referente del progetto proposto)  
. 
 

 PREMI. Al miglior film(sez. Lungometraggio e cortometraggio ) stabilito   mediante 
giuria popolare  ,verrà assegnato un premio (anche in denaro, in base al buon 
esito  dei finanziamenti  per questa nuova edizione) e la possibilità di essere 
proiettato tra i  mesi di luglio e agosto 2016 presso  L'Isola del Cinema di Roma, 
partner ,dalla nostra prima edizione ,della nostra rassegna e la possibilità di essere 
riproposto in una o più sale  cinematografiche d'essai   romane e del Lazio, nella 
stagione autunnale  e invernale (in via di definizione) . Nella serata di domenica 17 
luglio 2016 almeno un rappresentante del film vincitore  dovrà garantire la 
presenza alla premiazione. 

-Per la sezione cortometraggio possibilità di sviluppo di un  nuovo soggetto  con con un  
produttore  gemellato con la nostra manifestazione . 
 

 VINCITORI E LOGO. I film candidati e/o vincitori se distribuiti in Italia e nei paesi in 
cui il titolo non sia stato distribuito al momento della partecipazione ,sono invitati a 
citare l’assegnazione dei premi e stamparne il logo di AD ARTE in tutta l’attività 
correlata alla vita del film.  
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 DIRITTI DI UTILIZZO - DISTRIBUZIONE E PROMOZIONE. L’organizzazione non 
si  assume alcuna responsabilità per furti, smarrimenti o danneggiamenti. Il 
materiale inviato non sarà restituito. Gli autori restano responsabili del contenuto 
della propria opera, esonerando, inoltre, gli organizzatori da ogni responsabilità 
civile o penale in merito ai diritti di utilizzo di immagini e musiche in essa contenute. 
Le opere pervenute potranno essere utilizzate dall' Ass.Ne Cult.DILLINGER  
secondo le modalità indicate nella liberatoria contenuta in calce alla scheda di 
iscrizione, previa espressa sottoscrizione da parte di chi detiene i diritti del film.  

 

 SELEZIONI E LIBERATORIA. I film, selezionati ,saranno proiettati a Calcata( VT) 
durante il Festival. A tal fine l’autore e/o chi possiede i diritti di diffusione dell’opera, 
sottoscrivendo la scheda d’iscrizione, concede gratuitamente all'Associazione 
Culturale DILLINGER, la liberatoria per la proiezione pubblica durante le giornate 
del Festival e per i vincitori  in successive proiezioni presso sale cinematografiche 
gemellate col nostro festival . Le proiezioni potranno essere ad ingresso oneroso al 
fine di sostenere le spese organizzative. Gli autori saranno avvisati tramite mail 
circa le date di proiezione dell’opera. A avvenuta selezione la produzione sarà 
tenuta  a far pervenire entro entro e non oltre  il 1° luglio(pena l'esclusione dal 
festival) presso la nostra segreteria,  l'opera integrale  in doppia copia  : dvd  
tradizionale   e blu ray .  

 

 OSPITALITA'. Il Festival provvederà alla cena  per due rappresentanti dell'opera 
proiettata    e  anche all'alloggio (max per   due persone) per  i rappresentanti 
(attore ,regista, produttore )provenienti da regioni che non siano la Regione Lazio. 

 

 ANNULLAMENTO E MODIFICHE. La direzione artistica si riserva la possibilità di 

annullare la manifestazione o di apportare  modifiche al seguente bando in base  al buon 

esito della raccolta fondi, pubblici e privati, a sostegno del festival in questione e anche  la  
possibilità di creare delle sezioni, in corso d'opera. 

 

 

 

Accettazione del regolamento 

L’iscrizione al Festival AD ARTE 2016 e la partecipazione alla selezione comportano l’accettazione 
integrale del presente regolamento ed il consenso all’utilizzo e alla riproduzione, da parte di AD 
ARTE CalcataTeatroCineFestval, delle opere e di loro estratti video o fotografici per qualsiasi 
pubblicazione di carattere documentativo e promozionale. L’invio dei materiali video per la 
partecipazione al Festival implica l’autorizzazione alla proiezione integrale dei lavori per gli scopi 
culturali e promozionali dell’organizzazione. 

Gli autori e/o i produttori dei lavori esulano AD ARTE CalcataTearoCineFestival dalla copertura dei 
diritti su di essi. I lavori pervenuti entreranno a far parte dell’archivio di AD ARTE 
CalcataTeatroCineFestival, che si riserva il diritto di proiettarli anche al di fuori del Festival, 



nell’ambito delle proprie attività e dei propri progetti. 
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Per ogni eccezione non rientrante nel presente regolamento, la direzione si riserva il diritto 
di assumere decisioni definitive. 

I materiali(accettazione del regolamento e  domanda di partecipazione)debitamente 
compilati e firmati, dovranno essere spediti, esclusivamente via email entro e non il 30 
aprile 2016 (nuova data di scadenza aggiornata )  a: adarteselezioni@gmail.com  

A tutti i partecipanti verrà comunicato via mail l’avvenuto ricevimento del materiale e la 
conferma dell’avvenuta iscrizione al concorso. A tutti i partecipanti sarà inoltre comunicata 
via mail la sola ammissione alla fase finale. 

Entro il 30 maggio   2016 verranno contattati  produttori  e/o autori(se opere autoprodotte)  
dei  film selezionati. 
Dal  7 al 13 giugno 2016 potranno avvenire ripescaggio legati ad eventuali defezioni tra le 
compagnie e  i film   selezionati. 
 

  

PROMOZIONE 
  
AD ARTE si impegnerà  ad attivare la  promozione degli eventi ospitati nel migliore  dei 
modi ,attraverso tutti i   canali  più adeguati di comunicazione, ma  incoraggia, per il buon 
esito pubblicitario  di ogni proiezione cinematografica,  la partecipazione attiva alla 
promozione dell'evento   da parte  ogni singola produzione  cinematografica  e/o singolo 
autore   di ciascuna pellicola . 
 
 
Per presa  visione, 
 
Luogo e data: 
___________________________ 
In 
fede 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A 

  AD ARTE CalcataTeatroCineFestival 2016 

 

 

In data : 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a: 
 

 

Nato/a a : 
 

 

residente in (indirizzo completo): 
 

 

 

Produttore/distributore  del film: 
 

 

 

 

prodotto da: 
 

 

 

Chiede di partecipare ad AD ARTE CalcataTeatroCinefestival 2015 
 

 

presentando il film dal titolo : 

 

 

dichiarando 

 

 

 

che il sottoscritto  rispetterà in ogni suo punto il regolamento  relativo alla sezione cinema di AD ARTE 

CalcataTeatroCinefestival 2016. 

 

 

 

In Fede 
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 LIBERATORIA  Facoltativa  PER LA DISTRIBUZIONE E LA PROIEZIONE PUBBLICA SUCCESSIVA AL 
FESTIVAL    
Il sottoscritto_______________________________________, detentore dei diritti di diffusione e proiezione, 
autorizza l'Ass,Cult DILLINGER per AD ARTE CalcataTeatroCineFestival alla distribuzione gratuita del film 
sopra indicato in favore degli enti  gemellati col nostro festival che ne faranno richiesta e alla proiezione 
pubblica da parte degli stessi dal 2016 sino all’anno 2017 ___________.  
Eventuali indicazioni:_____________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
Luogo e data_______________________________  
FIRMA PER LIBERATORIA  


